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OGGETTO: approvazione Programmazione Operativa Annuale (POA) 2022.



Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

NOME  E CARICA PRESENTI ASSENTI QUOTE
COGNOME

COMUNI:
AULLA ROBERTO VALETTINI SINDACO X 21

BAGNONE PAOLA MANGANELLI CONSIGLIERE DELEGATO X 3
CASOLA IN L. VIRGINIA CARLI CONSIGLIERE DELEGATO x 2

COMANO ANTONIO MAFFEI SINDACO X 1
FILATTIERA ANNALISA FOLLONI SINDACO X 4
FIVIZZANO GIANLUIGI GIANNETTI SINDACO X 14

FOSDINOVO CAMILLA BIANCHI SINDACO X 9
LICCIANA NARDI RENZO MARTELLONI SINDACO X 9

MULAZZO CLAUDIO NOVOA SINDACO X 4

PODENZANA RICCARDO VARESE

VICE SINDACO
DELEGATO –

PRESIDENTE SDS X 4
PONTREMOLI CLARA CAVELLINI CONSIGLIERE DELEGATO 14

TRESANA MATTEO MASTRINI SINDACO X 4
VILLAFRANCA L. FILIPPO BELLESI SINDACO X 9

ZERI DANIELA MONALI CONSIGLIERE DELEGATO X 2
AZIENDA USL

TOSCANA NORD MARIA LETIZIA CASANI DIRETTORE GENERALE X 50
OVEST

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto (28) del mese di febbraio, alle ore 10.45 in modalità
video conferenza indetta dal Presidente SdS, la SdS Lunigiana prende in esame l’argomento di
cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione:



L’ASSEMBLEA DEI SOCI

DELLA  SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto
istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l’art. 7, comma 2, recante:
“La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di
personalità  giuridica  e  di  autonomia  amministrativa,  organizzativa,  contabile,  gestionale  e
tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio
delle attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge
la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse”; 

VISTA  la L. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi ai servizi sociali”;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 “ Sistema integrato di interventi
e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  1  del  26.06.2019   “Insediamento  e
accertamento della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “Nomina del componente
non di diritto della Giunta Esecutiva”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Esecutiva  n.  17  del  26.06.2019  “Insediamento  e
accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la
nomina  del  Direttore  della  Società  della  Salute,  mediante  il  conferimento  di  un  incarico
quinquennale a decorrere dal 31/10/2019;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019  avente ad oggetto il rinnovo dei
componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta Esecutiva  n.  11 del  giorno 10 dicembre 2020 recante
“Sospensione  incarico  Direttore  SdS  ed  affidamento  temporaneo  incarico  di  Direttore  SdS
facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 1027
del 10/12/2020 con la quale sono stati adottati provvedimenti provvisori per la Zona Distretto



Lunigiana  e  si  è  provveduto  alla  attribuzione  transitoria  e  temporanea  della  funzioni  di
Responsabile di Zona al Dr. Amedeo Baldi;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  esecutiva  n.  8  del  30/04/2021  avente  ad  oggetto:
Provvedimento di sospensione. Pubblicazione parziale per estremi di atto riservato escluso da
pubblicità integrale;

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 9 del 30/04/2021 avente ad oggetto Conferma
incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del
13/05/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto  “Attribuzione  delle  deleghe  di
Responsabile della Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporaneamente dalla Società della
Salute della Lunigiana come Direttore facente funzioni;

VISTO il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale 2018 – 2020 approvato con deliberazione
Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/05/2020 “Approvazione del Piano
Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 del Profilo di Salute e del Programma Operativo Annuale
(POA) 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 2 del 23/02/2021”Approvazione Programmazione Operativa
Annuale (POA) 2021”;

VISTA la propria deliberazione n. 7 del 28/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2022;

VISTA la propria deliberazione n. 1 del 28/02/2022 avente ad oggetto la revisione annuale delle
quote di partecipazione all’Assemblea dei Soci SdS Lunigiana;

VISTA  la DGRT n. 573/2017 “Nuove linee guida del piano integrato di salute e del piano di
inclusione zonale”;

VISTA la  DGRT  n.1076/2018  “Indicazioni  per  la  programmazione  operativa  annuale  2019
Sds/Zone distretto”;

VISTA la DGRT n. 269/2019 “Governance delle Reti territoriali”;

VISTA la DGRT n. 1339 del 04-11-2019 avente ad oggetto l’integrazione alla DGRT 573/2017
Linee  guida  del  piano  integrato  di  salute  (PIS)  e  del  piano  di  inclusione  zonale  (PIZ),
adeguamento al nuovo PSSIR 2018-2020;



VISTA la DGRT n. 273/2020 “Determinazioni in merito alle azioni per l'attuazione del PSSIR
2018-2020” con la quale si  approvano quaranta schede operative collegate al PSSIR 2018-
2020 elaborate dalla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale;

VISTA la  delibera  G.R.T.  1166  del  08/11/2021  “Indirizzi  per  la  Programmazione  Operativa
Annuale zonale (POA) per l’anno 2022 e tempistiche di approvazione” con la quale è stato
disposto:

 di prevedere l’approvazione da parte delle Sds/Zone della programmazione operativa
annuale 2022 (POA 2022) entro il 28 febbraio 2022;

 di  specificare  che  i  suddetti  atti  di  programmazione  sono  elaborati  secondo  la
metodologia prevista nella DGRT n.573/2017 “Nuove linee guida del piano integrato di
salute e del piano di inclusione zonale” e nella DGRT n.1339/2019 “Integrazione alla
DGRT  573/2017  Linee  guida del  piano  integrato  di  salute  (PIS)  e  del  piano  di
inclusione zonale (PIZ), adeguamento al nuovo PSSIR 2018-2020”;

 di  prevedere  la  necessità  di  inserire  nei  POA delle  SdS/Zone  i  dovuti  richiami  e
collegamenti ai contenuti delle schede operative approvate con la DGRT n.273/2020;

 di prevedere la necessità di recepire nei POA delle SdS/Zone le misure straordinarie
vigenti  in materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 che impattano nella gestione dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari
territoriali;

 di prevedere la necessità di integrare nei POA delle SdS/Zone le misure previste dagli
indirizzi  e dai  piani  settoriali  regionali  delle  aree  Povertà, Non  Autosufficienza,
Disabilità, Demenza, Gioco d’azzardo patologico,  Accoglienza e integrazione delle
persone straniere, Violenza di genere e Vulnerabilità familiare;

 di prevedere la necessità di integrare nei POA i dovuti richiami alla programmazione
operativa nazionale e regionale derivante dai fondi strutturali nazionali ed europei sia
di  tipo  ordinario  che di tipo straordinario finalizzata alle aree di competenza della
programmazione territoriale;

 di specificare inoltre che tali atti di programmazione con le aggiunte delle sezioni
riferite ai punti  di  cui  sopra sono elaborati  attraverso la modulistica informatizzata
predisposta a cura del settore competente della direzione Direzione Sanità Welfare e
Coesione Sociale

TENUTO CONTO  che nell’ambito del percorso partecipativo della programmazione previsto
dalla normativa regionale, la SdS Lunigiana ha organizzato con cadenza periodica nel corso
dell’anno incontri in presenza e in modalità telematica con il Comitato di Partecipazione, la
Consulta del Terzo Settore e con le Organizzazioni Sindacali;



PRECISATO che  in  data  28  dicembre  2021  è  stata  avviata  la  fase  di  definizione  del
Programma Operativo Annuale  (POA) 2022,  e successivamente si  sono svolti  in  modalità
video conferenza i seguenti incontri appositamente dedicati alla elaborazione e condivisione
della Programmazione Operativa Anuuale 2021:

 in data 16.12.2021 e  23.02.2022 con il Comitato Partecipazione e la Consulta del Terzo

Settore;

 in data 14 febbraio 2022 con gli Istituti scolastici della Lunigiana;

VISTA la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2022  composta dai documenti  “Schede
Programmazione Operativa Annuale anno 2022” e “Programmazione Operativa Annuale anno
2022 allegati e parti integranti del presente provvedimento;

RITENUTO di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutivita al fine di garantire
la continuità dell’azione del Consorzio e di rispettare le prescrizioni regionali;

DATO ATTO  che, in base alla istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, tale
provvedimento è legittimo nella forma e nella sostanza;

VERIFICATO il rispetto dell’art. 8 dello Statuto SdS che per la validità delle sedute prevede il
quorum pari ad otto membri, ovvero la maggioranza dei componenti l’Assemblea dei Soci;

VISTO l’esito della votazione:

ENTE NOME E COGNOME QUOTE FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

AULLA ROBERTO VALETTINI 21 x  

BAGNONE PAOLA MANGANELLI 3 x  

CASOLA L. VIRGINIA CARLI 2 x  

COMANO ANTONIO MAFFEI 1 x  

FILATTIERA ANNALISA FOLLONI 4 x  

FIVIZZANO GIANLUIGI GIANNETTI 14 x  

FOSDINOVO CAMILLA BIANCHI 9 x  

LICCIANA N. RENZO MARTELLONI 9 x  

PODENZANA RICCARDO VARESE 4 x  

PONTREMOLI CLARA CAVELLINI 14 x  

TRESANA MATTEO MASTRINI 4 x  

VILLAFRANCA FILIPPO BELLESI 9 X  

ZERI DANIELA MONALI 2 x  

AZIENDA USL TNO MARIA LETIZIA CASANI 50 x  



COMPONENTI QUOTE
VOTANTI 14 146
VOTI FAVOREVOLI 14 146
VOTI CONTRARI 0 0
ASTENUTI 0 0

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI APPROVARE   la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2022 composta dai
documenti   “Schede  Programmazione  Operativa  Annuale  anno  2022”  e
“Programmazione Operativa Annuale anno 2022” allegati e parti integranti del presente
provvedimento;

2. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.

========================================================================

                     Il  Direttore f.f.SdS      Il Presidente

                   f.to Dr. Amedeo Baldi                                                          f.to  Riccardo Varese

========================================================================



========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Consorzio della
Società della Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 28.02.2022

f.to  IL FUNZIONARIO ADDETTO

==================================================================================
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